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Pubblicate le linee guida di qualità VALOR   

L’obiettivo del progetto VALOR è lo sviluppo di un programma innovativo di 

formazione continua per gli agricoltori. A questo scopo, saranno sviluppati dei 

corsi che potranno poi essere utilizzati online. 

I contenuti formativi di questi corsi spazieranno dai nuovi metodi di agricoltura 

sostenibile, alla compilazione di programmi di supporto, alle opportunità di 

marketing. Nei moduli di apprendimento troveranno spazio anche esempi di 

buone pratiche raccolte dai diversi paesi partner aderenti al progetto VALOR.  I 

corsi online saranno facilmente accessibili e semplici da usare. 

Le linee guida VALOR Quality sono state sviluppate sia per il contenuto che per le funzioni tecniche dell'offerta di 

apprendimento. Esperti di università, agricoltori di tutta Europa e specialisti per la certificazione e la convalida 

dell'apprendimento online sono stati coinvolti in questo sviluppo.   

La versione Italiana delle "Linee guida sulla qualità VALOR" è disponibile sul sito web del progetto. Sono disponibili 3 

versioni: 

 
 
 

 Il riassunto: https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/02/summary_valor-quality-
guidelines_final-5-pages-it.pdf.pdf 

 

 la versione breve, che va più in dettaglio sui contenuti e la struttura del programma: 
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines-ita_30p.pdf 

 

 
 

 la versione lunga, completa, che contiene una panoramica di esempi di buone pratiche 
dagli otto paesi partner di VALOR in Europa: 
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines-ita_90p.pdf 
 

 

 

                   

Seguici su Youtube, Facebook, Twitter... 

Facebook: Valor-Erasmus 
YouTube: Erasmus Valor 
Twitter: @Erasmusvalor 
Sito web VALOR: https://erasmus-valor.eu 

https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/02/summary_valor-quality-guidelines_final-5-pages-it.pdf.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/02/summary_valor-quality-guidelines_final-5-pages-it.pdf.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines-ita_30p.pdf
https://erasmusvalor.files.wordpress.com/2021/01/valor-quality-guidelines-ita_90p.pdf


Sviluppo dei Curricula VALOR   

I curricula per i corsi online di VALOR sono ora in fase di sviluppo sulla base delle 

Linee Guida di Qualità. L'obiettivo è quello di preparare gli agricoltori e gli altri 

soggetti interessati alle mutevoli condizioni quadro nella produzione 

agricola e agroalimentare, e di sostenerli. 

Saranno sviluppati due diversi curricula , ovvero due diversi corsi online. Questi 

due corsi si concentrano su due diversi profili professionali: 

 

1. Curriculum per “Manager  dell’agricoltura resiliente e sostenibile”, 
2. Curriculum per “Tecnico dell’agricoltura resiliente e sostenibile”.  

 
Entrambi i corsi online risultanti da questi curricula saranno testati da giovani, agricoltori o studenti interessati entro la fine 

di quest'anno.  

Le opportunità di apprendimento saranno prima sperimentate nei paesi partner VALOR dalle rispettive istituzioni partner. 

Successivamente, dovrebbe essere possibile per altre istituzioni educative del settore agricolo offrire questi corsi per 

fornire una formazione in agricoltura resiliente e sostenibile nelle loro istituzioni. La formazione può essere facilmente 

organizzata da tutte le istituzioni educative, come le università e le scuole professionali, dato che queste istituzioni di solito 

hanno già le infrastrutture e l'esperienza necessarie. Inoltre, a seconda degli argomenti del curriculum, possono essere 

coinvolte anche altre istituzioni per soddisfare le esigenze specifiche dei formatori e dei tirocinanti. Visite di studio ed 

esperienze pratiche sono raccomandate come parte complementare della formazione. 

 

Sei interessato a partecipare ai corsi VALOR? 
 

 Se sei interessato a provare i nostri corsi, non esitare a contattare il coordinatore 

del progetto in Italia all'indirizzo email sottostante! 

 
I corsi VALOR saranno validati e quindi riconosciuti in tutta Europa sulla base del 

quadro di riferimento europeo per l'istruzione e la formazione professionale.  

 

Coordinatore del Progetto VALOR: 

Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, Via del Convento, 67010 Assergi - L'Aquila, IT. 
E-mail: ente@gransassolagapark.it 

Partenaneriato VALOR 
P1 PNGSL -ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA, ITALIA 
P2 ONPMA-  AGENZIA DI GESTIONE DEL PARCO NAZIONALE DELL’OLIMPO, GREECE 
P3 NSWMN- PARCO NATURALE DELLA FORESTA NERA CENTRO-NORD, GERMANIA 
P4 UTH - UNIVERSITÀ DELLA TESSAGLIA, GRECIA 
P5 USV - UNIVERSITÀ STEFAN CEL MARE DIN SUCEAVA, ROMANIA 
P6 MAKRO - MAKRO SOCIETÀ DI CONSULENZA PER LO SVILUPPO MANAGERIALE, TURCHIA 
P7 CTFC - CONSORZIO CENTRO DI SCIENZA E TECNOLOGIA FORESTALE DELLA CATALOGNA, SPAGNA 
P8 SYNTHESIS - SYNTHESIS CENTRO PER LA RICERCA E L‘EDUCAZIONE, CIPRO 
P9 INTEGRA - INTEGRA FILDER E.V., GERMANIA 
 
Il sostegno della Commissione Europea alla produzione di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette 
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle nformazioni ivi 
contenute. 
(All photos: Copyright Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord e.V.) 


